
ALLA SCOPERTA DEI FORMAGGI DEL PIEMONTE

1° GIORNO: ARRIVO A TORINO O A MILANO
Trasferimento dall’aeroporto di arrivo a Torino o Milano
Sistemazione in albergo 4* 
Cena di benvenuto in ristorante in centro città, al termine ritorno in albergo e pernottamento



2° GIORNO: LANGHE E TOUR DEI FORMAGGI 1, IL MURAZZANO
Prima colazione in albergo 4* a Torino o a Milano
Ore 08:30. Partenza per Bra con guida parlante inglese, minibus e autista
Ore 09:30. Degustazione di formaggi.
Ore 11:00. A seguire visita di Barolo, La Morra e degustazione di vino con salumi come  pranzo 
leggero.
Ore 15:00. Partenza per la zona di Murazzano.  Arrivo, visita e degustazione di tome di Murazzano 
Al termine partenza per l’albergo 4* nelle Langhe. 
Cena in albergo e pernottamento.  

3° GIORNO: TOUR DEI FORMAGGI 2, IL ROCCAVERANO
Prima colazione in albergo nelle Langhe.
Ore 10:30. Partenza con guida parlante inglese, minibus e autista, per la zona del Roccaverano
Ore 11:30: arrivo a Roccaverano. Visita alle stalle e degustazione di tre tipologie di formaggi 
accompagnati da pane o grissini con un bicchiere di vino.   
Ore 14:00: Partenza per ritornare all’albergo e lungo la strada sosta in un’azienda che produce 
formaggi caprini di latte crudo.
Ore 15:00: arrivo in azienda, visita con spiegazione della lavorazione, visita alle celle, visita alle 
stalle, e se si è in periodo estivo passaggio al pascolo delle pecore, spiegazione sull’alimentazione. 
Segue la degustazione di sei formaggi a diversa stagionatura, una giuncà, accompagnati da pane e 
focaccine, pomodori o patata o frittatina o insalata, affettato, dolce e un bicchiere di vino.



Ritorno in albergo, cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO: TOUR DEI FORMAGGI 3, IL CASTELMAGNO
Prima colazione in albergo nelle Langhe.
Ore 09:30: Partenza con guida parlante inglese, minibus e autista, per la zona delle valli del 
cuneese. 
Ore 11:30: Arrivo in un’azienda conosciuta per i suoi caprini, visita alla stalla e degustazione di otto
formaggi accompagnati da cugna, miele e composta, verdure, pane casereccio e due bicchieri di 
vino, caffè.
Ore 14:00: Al termine di questa visita il tour continua nelle valli del cuneese per visitare e degustare
il Castelmagno. 
Ore 15:30: Arrivo nella zona di produzione e inizio visita con spiegazione della lavorazione del 
Castelmagno, visita alle celle invecchiamento, informazioni sulla produzione del  celebre 
formaggio, passeggiata breve verso la cascina per la degustazione di 8 formaggi accompagnati da 
cugna, miele e composta, salame della zona, pane casereccio, torta, vino e digestivo locale
Ore 17:00: Trasferimento a Valcasotto, sistemazione e cena in albergo 3*, pernottamento.



5° GIORNO: TOUR DEI FORMAGGI 4, OCCELLI
Prima colazione in albergo.
Segue una degustazione di prodotti della Ditta Occelli con pane, burro, marmellate o miele, calice 
di vino, acqua, caffè.
Al termine partenza con guida parlante inglese, minibus e autista, per  Mondovì. Visita con guida 
della cittadina. Pranzo libero. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Torino, sistemazione in albergo 4* e cena libera, pernottamento.

6° GIORNO: TOUR DI TORINO
Prima colazione in albergo.
Ore 09:30: Partenza con guida parlante inglese per la visita a piedi  del centro storico,  pranzo in un 
rinomato ristorante situato in un Palazzo aulico del centro cittadino , degustazione di cioccolato  
presso la Chocolaterie di un celeberrimo chocolatier torinese  e visita del Museo del Cinema con 
risalita della Mole Antonelliana.  Rientro in albergo per un breve riposo.
Cena sulle sponde del Po.
Pernottamento.

7° GIORNO: VIAGGIO DI RITORNO 
Prima colazione in albergo. 
Se i voli di ritorno  fossero previsti nel  pomeriggio si potrebbe prevedere un  giro del centro di 
Milano, accompagnati da una guida parlante inglese.
Trasferimento in aeroporto in tempo per i voli di ritorno.

Cube travels, culture and leisure s.r.l.

                            Corso Duca degli Abruzzi 48  - 10129 TORINO -     info@cubepiemonte.com  www.cubepiemonte.com 
Cod.fisc e P.IVA 10381710010  REA n 1128537  capitale sociale euro 10.000,00


